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LA STORIA

Calo inferiore
alla media italiana

Gliincidentistradalicon
lesioniallepersonesono
calatinelLaziodell’1,3%nel
2010(-1,9%lamediaItalia).
LaflessionemaggioreaRieti
(-16,2%).Incontrotendenza
Viterbo(+3,2%)

VIA
DEL
CORSO

FIAT

Se i tassisti non conoscono più la città

Èil giorno della verità per i
900 utenti romani degli
immobili delle Forze Ar-

matechedaottobrehannorice-
vuto comunicazione dei nuovi
canoni, in alcuni casi quasi de-
cuplicati.IlTardecideoggiilri-
corsopresentatodaiprimicen-
to inquilini romani contro il
provvedimento.Ilritoccoall’in-
sù riguarda i cosiddetti «senza
titolo»(noncompresinelleca-
tegorieprotette),gliutenticioè
chehannopersoildirittoaduti-
lizzarequestiimmobili.Inquili-
nicheperòilministerodellaDi-
fesanonhamaiconsideratoco-
me abusivi, visto che non li ha
maicacciatiesièlimitatoadap-
plicarelorouncanonegiàmag-
giorato (sempre comunque
moltoinferioreaiprezzidimer-
cato) rispetto agli aventi dirit-
to.I100inquilinichehannopre-
sentatoricorsocontestano:pri-
mo, il fattochealoroèstatoas-
segnato un canone provviso-
rio, senza che la Difesa effet-
tuasseunsopralluogoperveri-
ficarelostatodell’immobile;se-
condo,ilfattoche,perilmecca-
nismodicalcolodelnuovoaffit-
to, vengano considerati come
penalità gli anni di conduzione
senzatitolo,nonostantelaDife-
sa non li abbia mai considerati
abusivi. Considerazioni che la
Difesarespingealmittente.

Servizioupagina 18

ALL’EUR

Andrea Marini

L’INDUSTRIA DEL CINEMA

Da sabato e fino al 29 aprile. Sarannoesposte alMacro le200 immaginidi uno dei
piùgrandi reporter di National Geographic,Life eTime: l’americano SteveMcCurry.
Oltrealle immaginipiù note(come la ragazzinaafghana dai grandiocchi verdi)
sarannovisibili reportageinediti, i viaggi inAfganistan (sopra: Un bambino accanto a
suo padre, Kabul, 1992),unlavoro nuovosu Cubae sull’Italia. Raffa u pagina 31

La storia in 200 scatti. Steve McCurry al Macro

Gli inquilini
contro

la Difesa
Parola al Tar

Fonte: Elaborazioni Sole 24 Ore Roma su dati Istat

REGIONE

Incidenti stradali

di Marco Mele

-16,2%
Rieti

-3,5%
Frosinone

-0,9%
Roma

Sanità: il rosso
e i tagli attesi
alla spesa

Dominelliu pagina 19

AVVOCATI

I nuovi ingressi
negli studi romani

Si tratta
per il futuro
di Cassino

Gagliardi u pagina 7

Serena Riselli u pagina 25Giuseppe Latour u pagina 5

+3,2%
Viterbo

Per l’Acquario
un anno
di ritardo

Del Reu pagina 4

-1,3%
Media regionale

-2,2%
Latina

IMMOBILIARE

Mainetti (Sorgente Group):
«In pista per caserme e porti»

Al Campidoglio mancano risorse per 450 milioni

Bilancio 2012,
manutenzione
strade a rischio
Dai Parioli a corso Trieste, a Tivoli:
come cambia il nuovo fisco sulla casa

Il percorso che dovrà portare il
Campidoglioadapprovareentroil31
dicembre 2011 (a meno di una proba-
bile proroga) il bilancio di previsio-
ne 2012, si presenta molto accidenta-
to. I tagli ai trasferimenti statali met-
tono a rischio servizi e manutenzio-
ne di strade e scuole. Tra minori tra-
sferimenti statali, vincoli più strin-
genti del patto di stabilità, toccherà

fare i conti con 450 milioni in meno.
Acuivaadaggiungersi l’incognitasu
400milioniditrasferimentichelaRe-
gionedevealCampidoglio.Unaboc-
cata d’ossigeno potrebbe venire dal-
la reintroduzione dell’Ici sulla prima
casa:eccocomecambieràil fisco(tra
Ici, Irpef e rendite) per i proprietari
di immobili aRoma e dintorni.

Marini, Trovatiupagine 2 e 3

Tornerà Hollywood sul Tevere?

Se non hanno il navigatore
sei perduto. Rischi di girare ore
senza arrivare alla meta, con il
tassametro che corre. Capita
sempre più spesso a Roma di

trovare tassisti che non conoscono
le strade principali. Con l’aumento
delle tariffe e la ricevuta in arrivo,
perché non prevedere anche corsi
di addestramento più seri? (L.D.P.)
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FOTO DI STEVE McCURRY

L’industria del cinema, dal se-
condo dopoguerra, si chiama
Roma.Maglierroricommessi

daglianniNovanta,hannodetermina-
tounaperditadiproduzioniediazien-
de dal territorio, sia verso l’estero, sia

versoaltreregioni.IlnuovoFondodel-
laRegionesaràessenzialeperattrarre
produzioni,fondamentaliperCinecit-
tà,marestanoalcunipunti interrogati-
vi.Eservonointerventi di sistema.

upagina 15

FILO DIRETTO
lettere.roma@ilsole24ore.com

Valter
Mainetti
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BREVI

SINDACATO
Ausili segretario
Cisl del Lazio
TommasoAusiliè il nuovo
segretarioCisldelLazio.
Ausili,60anni, facevagià
partedella segreteriadel
segretariouscente
FrancescoSimeoni, con la
delegaallasanità.

LUISS
Al via il restauro
di Villa Blanc
Firmata la convenzionetra
RomacapitaleeLuiss per il
restaurodiVillaBlanc,di
cui l’università è
proprietaria.Diventerà
sededella ScuolaLuissdi
Altaspecializzazione.

AVVOCATI
Premio a Ls
LexJus Sinacta
Nell’ambito dei TopLegal
Awards, è statoassegnato
ilpremio Adr Center per
studiodell’anno in
mediation advocacy a Ls
LexJusSinacta, per
l’attività svolta dal
dipartimento Adr (metodi
alternativi risoluzione
controversie), guidato da
GermanaDel Grande ed
Emanuela Macconi,
avvocati della sede romana
di Ls.Ls ha anche ricevuto
l’Award2011 perstudio
dell’anno Centro Italia.

Andrea Marini
Il Tar di Roma deciderà

oggi sul ricorso presentato da
100 utenti degli alloggi delle
Forze Armate. Si tratta delle
prime famiglie sulle 900 nella
capitaleacui laDifesadaotto-
bre ha comunicato i nuovi ca-
noni di affitto, con importi in
alcunicasiquasidecuplicatiri-
spetto a quanto era corrispo-
sto inprecedenza.

L’antefatto.Gliappartamen-
tidelladifesa inItaliasonocir-
ca 18.500 (quasi 2mila a Ro-
ma). Si dividono sostanzial-
mente indue categorie: gliAsi
egliAst.Iprimi,sonoassegna-
tiaimilitaricheperilloroinca-
rico hanno l’obbligo di abitare
presso una località. Questi pa-
gano1,60euro ametro quadro
(poco più di 100 euro al mese
per un appartamento di 70
mq).GliAstvengonoassegna-
ti per graduatoria ai militari
con famiglia a carico per un
tempomassimodi8anni.Que-
sti pagano 1,95 euro a metro
quadro,sempremoltoinferio-
reaiprezzidimercato.Nelcor-
so degli anni, però, si sono ac-
cumulati circa 3.200 apparta-
menti in Italia occupati da
«senza titolo» e non apparte-
nenti a categorie protette (fa-
miglie a basso reddito o con

portatori di handicap): sono
per esempio utenti Ast oltre
gli8 anni di conduzione,uten-
tiAsicessatidall’incarico, figli
onipotidipersonalecongeda-
to o deceduto. L’amministra-
zione non li ha mai cacciati,
ma si è limitataa far pagare lo-
rounaffittosuperioredal20al
50% a quello degli aventi tito-
lo. Si tratta comunque di cifre
che difficilmente superano i
900euroalmese.LaFinanzia-
ria del 30 luglio 2010, tuttavia,
ha previsto l’allineamento dei
canoni ai prezzi di mercato.
Provvedimento attuato con il

decretodelministerodellaDi-
fesadel 16marzo2011.Daotto-
bre, quindi, alcunisenza titolo
si sono visti assegnare canoni
moltiplicati per 3, 4, 5 e fino a
quasi 10 volte. I 100 inquilini
che hanno presentato ricorso
contestano: primo, il fatto che
a loro è stato assegnato un ca-
noneprovvisorio,senzachela
Difesa effettuasse un sopral-
luogo per verificare lo stato
dell’immobile; secondo, il fat-
to che, per il meccanismo di
calcolo del nuovo affitto, ven-
ganoconsideraticomepenali-
tà gli anni di conduzione sen-

za titolo, nonostante la Difesa
non li abbia mai considerati
abusivi. «Ci sono casi – affer-
ma Nicola Ciconte, l’avvocato
che ha presentato il ricorso
per conto degli inquilini – di
immobili dell’aeronautica in
cui l’avviso del sopralluogo è
arrivato ai condomini dopo il
provvedimento definitivo
conilnuovocanone».DallaDi-
fesa replicano che «la provvi-
sorietà della notifica dipende
dall’impossibilitàdieffettuare
in tempi rapidi, in una città
grande come Roma, tutti i so-
pralluoghi. Quando questi sa-

ranno completati – spiegano –
cisaràunconguaglioinpositi-
vo o in negativo. La durata
dell’occupazione senza titolo
– aggiungono – non è un ele-
mento trascurabile, rispetto a
chi per questa ragione non ha
potuto avere l’alloggio che gli
spettava». Secondo la Difesa,
l’aumento dei canoni serve
per contribuire a finanziare la
politica abitativa della ammi-
nistrazione, che punta ad arri-
vare a dotarsi di 51mila alloggi
per soddisfare i bisogni del
nuovoesercito divolontari.

Una giustificazione conte-
stata da Sergio Boncioli, coor-
dinatoredi Casadiritto, che ha
seguito la vicenda. «Finora
l’amministrazione ha incassa-
toogniannodaisenzatitolo36
milioni di euro. Cosa che non
potràpiùfarevistoche i nuovi
canoni sono insostenibili: c’è
anche chi dovrà pagare 2.650
euro su 1.200 euro di stipen-
dio.Lanostrapropostaèdiap-
plicare a tutti, senza titolo e
aventi titolo, un affitto che va-
da da un minimo pari all’equo
canone, fino a unmassimo pa-
ri all’equo canone più il 20%
dello stipendio dell’occupan-
te.L’amministrazioneincasse-
rebbecosì70milioni dieuro».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Casa. Oggi il Tar decide sul ricorso presentato contro l’adeguamento dei canoni ai prezzi di mercato

GliinquilinifannocausaallaDifesa
Da ottobre affitti moltiplicati fino a 10 volte per 900 famiglie-utenti della capitale

A Trastevere. In via Garibaldi 3, a Roma, ci sono venti appartamenti delle Forze Armate


